
Area Servizi Alla Persona
                                                                      
  Servizio Sportello Attivita' Produttive ed Edilizia
                                    U.O.C  Sportello Edilizia e Controlli

Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia

Reggio Emilia, 15.02.2019

Ai Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali

             
Oggetto: attivazione agenda elettronica U.O.C. Sportello Edilizia e Controlli.

Egregi Presidenti,

si comunica che a partire da lunedì 25 Febbraio 2019 gli appuntamenti con i tecnici 
della  U.O.C.  Sportello  Edilizia  e  Controlli  potranno  essere  fissati  esclusivamente  on  line 
attraverso l’utilizzo dell’Agenda Elettronica attivata a tal scopo ed accessibile dalla Home 
Page del sito del Comune di Reggio Emilia al seguente link :

http://www.myrendezvous.it/reggioemilia/Abusi

L’obiettivo è rendere più gestibile l’accesso agli uffici di cui trattasi da parte dei 
cittadini e, soprattutto, dei tecnici professionisti. Previa registrazione e acquisizione delle 
necessarie credenziali, sarà possibile prenotare un appuntamento nelle giornate di mercoledì 
e  giovedì  mattina  con  il  tecnico  della  U.O.C  Sportello  Edilizia  e  Controlli  cui  è  affidata 
l’istruttoria della pratica oggetto del colloquio. 

A tal proposito si precisa che l’incontro potrà  riguardare solamente la discussione di 
problematiche legate all’istruttoria di pratiche già presenti presso la U.O.C. Sportello Edilizia 
e  Controlli,  delle  quali  dovranno  essere  preventivamente  forniti  gli  estremi  in  sede  di 
prenotazione dell’appuntamento. La durata massima degli incontri sarà di 50 minuti.

Ciò  premesso,  si  ricorda  che  le  eventuali  informazioni  preliminari  relative  alla 
predisposizione di pratiche da presentarsi (sanatorie, ecc…) dovranno essere richieste presso 
lo Sportello Tecnico Informazioni del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana aperto nei giorni 
di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si sottolinea che l’agenda on line sarà l’unico canale attraverso il quale potranno 
essere fissati gli appuntamenti in questione;non verranno accolte richieste di appuntamento 
tramite  telefono  o  mail,  così  come  non  si  riterranno  accoglibili  le  prenotazioni  prive 
dell’indicazione precisa della pratica oggetto del colloquio (n. di protocollo, ecc… )

Cordiali Saluti

   La Dirigente    L’Assessore
(Dr.Lorena Belli) (Alex Pratissoli)
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